OGNI COSA AL SUO POSTO

imballaggi vuoti in
plastica, tetrapack,
alluminio e acciaio
ORGANICO
avanzi di cibo

CARTA

P O R TA A P O RTA

MULTIMATERIALE
LEGGERO

carta e cartone

INDIFFERENZIATO
rifiuti che non possono
essere riciclati
VETRO
bottiglie, flaconi, vasetti,
etc. vuoti e privi dei tappi
metallici

CAMPANE VERDI

SFALCI E POTATURE

CENTRO DI RACCOLTA e
NUMERO VERDE GEOFOR

FRAZIONI INTERESSATE
ALICA, BACCANELLA, FORCOLI,
MONTACCHITA, MONTANELLI,
MONTECHIARI, MONTEFOSCOLI, SAN
IACOPO E SANT’ANDREA.

A PALAIA INIZIA IL
PORTA A PORTA

il

sacchetto piccolo trasparente per la
raccolta quotidiana.
Un mastello grande marrone (da 25 litri) dove mettere i
sacchetti, una volta pieni, ben chiusi;.

PER LA CARTA

RACCOLTA PANNOLINI e PANNOLONI
Sacchi gialli consegnati su richiesta a chi ha
bambini al di sotto dei due anni e mezzo o
persone non autosu@cienti. Per attivare o

Buste di carta da 25 litri per la raccolta.

disattivare il servizio è disponibile il Numero

È possibile utilizzare anche quelle rilasciate dai

Verde Geofor 800959095.

negozi, oppure scatole di cartone. Schiacciare il

Questo ri0uto non è riciclabile, per questo motivo può essere

cartone consente di ridurne il volume.

messo all’interno del mastello grigio.

PER IL RIFIUTO INDIFFERENZIATO
Un mastello grigio (da 40 litri) per la
raccolta di tutto ciò che non è riciclabile.

I mastelli dovranno essere messi fuori dalla porta, su strada
pubblica, nei giorni di raccolta, con il manico “anti-randagismo” in

Settembre 2017

Luglio - Agosto

avanti.

Sabato dalle 7.00 alle 13.00

mettere

ORGANICO

dove

LUNEDI

lavello,

SERVIZIO GRATUITO

apposite campane verdi dislocate sul territorio.

il

numero verde Geofor 800.95.90.95 (gratuito da rete fissa)
o 0587/26.18.80 (a pagamento da cellulare)

sotto

RITIRO INGOMBRANTI A DOMICILIO

Una borsa di colore verde per il trasporto dei ri0uti
(es: bottiglie e imballaggi vuoti in vetro) nelle

CENTRO DI RACCOLTA
zona P.I.P. Via Leonardo da Vinci - Montanelli
RITIRO PANNOLINI
Lunedì dalle 7.00 alle 11.00
(servizio su attivazione)
Giovedì dalle 7.00 alle 10.00 e dalle 14.00 alle 17.00

(detto
Un
bidoncino
marrone
“biopattumiera” da 7,5 litri) da porre

(senza vetro)

PER IL VETRO

CALENDARIO PORTA A PORTA

Sacchetti trasparenti biodegradabili che devono essere
messi, ben chiusi, all’interno del mastello marrone.

CARTA

PER IL RIFIUTO ORGANICO

ORGANICO

spazio possibile.

consegnato:

INDIFFERENZIATO

schiacciati per occupare il minor

nell’ottica della riduzione dello stesso. Ecco cosa vi sarà

LEGGERO

Questi ri0uti devono essere svuotati e

una corretta gestione del ri0uto signi0ca anche operare

ORGANICO

arrivare alla consegna successiva senza sprechi; attuare

MULTIMATERIALE

Un mastello grande azzurro (da 50 litri).

SABATO

Utilizzare correttamente le quantità distribuite permette di

VENERDI

Sacchi in polietilene color azzurro trasparente.

GIOVEDI

La fornitura dei sacchi viene fornita annualmente.

MERCOLEDI

PER IL MULTIMATERIALE LEGGERO

MARTEDI

LA COMPOSIZIONE DEL KIT PER DIFFERENZIARE

